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CRITERI E LE MODALITA’ DI SELEZIONE DEI PARTECIPANT I AD
UN’ESPERIENZA DI MOBILITA’

OBIETTIVI E FINALITA’ 
Il progetto prevede l’inserimento in tirocinio 
organizzazioni non lucrative ONG nei Paesi elencati all’art.2. 
Il Comune di Olbia , promotore e coordinatore del progetto, a mezzo dell’Associazione Mine 
Vaganti European Youth Group, partner di invio,  provvederà alla copert
relative alla formazione linguistica e culturale iniziale, al viaggio, all’alloggio e al vitto, alla 
copertura assicurativa e ai trasporti locali, secondo le modalità operative stabilite dal 
programma  Leonardo da Vinci per ciascun paese di
Il progetto mira a sviluppare la professionalità e le competenze delle persone 
Terzo Settore in particolare nell’area del sociale . 
quello fornire ai  beneficiari l’opportunità  
attraverso borse di mobilità che permettono di effettuare tirocini della durata 
presso organismi Europei.  La finalità è quella di introdurre valore aggiunto nell’iter 
formativo dei partecipanti, nella fase dell’inserimento, 
Ai partecipanti è richiesta   motivazione, 
analitiche ed  attitudine allo svolgimento di attività  nel sociale. A 
soggettive si devono aggiungere competenze tecniche e capacità oggettive a seconda 
dell’ambito in cui si vuole operare.
 

 
Paesi di destinazione e durata del tirocinio
N. mobilità:  30 per tirocini della durata di 8 settimane ciascuno all’interno del Programma 
LDV , da svolgere nei seguenti Paesi :
 Regno Unito: 3 mobilità 
Portogallo:5 mobilità 
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PROGRAMMA DI APPRENDIMENTO PERMANENTE
Programma Settoriale Leonardo da Vinci 

Programma Leonardo da Vinci rev. 2 del 08/10/2
 

CRITERI E LE MODALITA’ DI SELEZIONE DEI PARTECIPANT I AD
UN’ESPERIENZA DI MOBILITA’  

AZIONE PLM 
“LEARN AND BACK” 

 
 

ART.1 

Il progetto prevede l’inserimento in tirocinio non retribuito da effettuarsi all’interno di 
organizzazioni non lucrative ONG nei Paesi elencati all’art.2.  
Il Comune di Olbia , promotore e coordinatore del progetto, a mezzo dell’Associazione Mine 
Vaganti European Youth Group, partner di invio,  provvederà alla copert
relative alla formazione linguistica e culturale iniziale, al viaggio, all’alloggio e al vitto, alla 
copertura assicurativa e ai trasporti locali, secondo le modalità operative stabilite dal 
programma  Leonardo da Vinci per ciascun paese di destinazione.  
Il progetto mira a sviluppare la professionalità e le competenze delle persone 
Terzo Settore in particolare nell’area del sociale . L’ obiettivo del progetto "Learn and Back" è 

beneficiari l’opportunità  sviluppare esperienze a livello transnazionale  
attraverso borse di mobilità che permettono di effettuare tirocini della durata di 

La finalità è quella di introdurre valore aggiunto nell’iter 
nella fase dell’inserimento, nel settore del sociale. 

motivazione, capacità di comunicazione e ascolto, capacità 
allo svolgimento di attività  nel sociale. A tali caratteristiche 

devono aggiungere competenze tecniche e capacità oggettive a seconda 
dell’ambito in cui si vuole operare. 

ART.2 

Paesi di destinazione e durata del tirocinio 
30 per tirocini della durata di 8 settimane ciascuno all’interno del Programma 

a svolgere nei seguenti Paesi : 
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CRITERI E LE MODALITA’ DI SELEZIONE DEI PARTECIPANT I AD  

da effettuarsi all’interno di 

Il Comune di Olbia , promotore e coordinatore del progetto, a mezzo dell’Associazione Mine 
Vaganti European Youth Group, partner di invio,  provvederà alla copertura delle spese 
relative alla formazione linguistica e culturale iniziale, al viaggio, all’alloggio e al vitto, alla 
copertura assicurativa e ai trasporti locali, secondo le modalità operative stabilite dal 

Il progetto mira a sviluppare la professionalità e le competenze delle persone  nell’ambito del 
obiettivo del progetto "Learn and Back" è 

esperienze a livello transnazionale   
di otto settimane   

La finalità è quella di introdurre valore aggiunto nell’iter 
 

capacità di comunicazione e ascolto, capacità 
tali caratteristiche 

devono aggiungere competenze tecniche e capacità oggettive a seconda 

30 per tirocini della durata di 8 settimane ciascuno all’interno del Programma 



Norvegia: 2 mobilità 
Malta:6 mobilità senza bisogni specifici + 3 mobilità con bisogni specifici 
 Estonia: 3 mobilità 
 Romania:5 mobilità 
Turchia :3 mobilità 
 
Gli assegnatari delle borse di mobilità, saranno supportati da azioni di formazione linguistica, 
preparazione culturale e orientamento, con frequenza obbligatoria, prima della partenza. Nel 
paese ospitante, saranno seguiti, per tutta la durata del soggiorno, da un ente di accoglienza 
che si occuperà della sistemazione abitativa e svolgerà un’attività di tutoraggio. 
N. 3 posti saranno riservati a persone con disabilità fisica con bisogni specifici 
N. 7 posti saranno riservati a persone con disabilità fisica dotati comunque di parziale 
autonomia nella gestione delle azioni quotidiane. 
 Avranno la priorità i soggetti in condizione di svantaggio economico e sociale  
Sono esclusi coloro che abbiano  già preso parte, in qualità di partecipante, ad una 
esperienza di mobilità Leonardo da Vinci nello stesso target group della presente azione 
(cfr. Allegato III della Convenzione-Articolo 1.3).  

 
ART.3 

 Destinatari  
I destinatari del presente bando sono giovani in età compresa tra i 18  e i 33 anni  italiani o 
stranieri, disponibili a intraprendere un periodo di tirocinio non retribuito presso un ente 
operante nei settori e nei paesi precedentemente indicati, al fine di migliorare e rafforzare le 
proprie competenze professionali. 
Requisiti di Ammissione   

� essere residenti in Sardegna ; 
� aver compiuto i 18 anni di età alla data di scadenza del termine stabilito per la 

presentazione della domanda; 
� disoccupati o in cerca di prima occupazione; 
�  essere immediatamente disponibili a partire per l’estero; 
�  avere una conoscenza di base della lingua straniera del paese ospitante (livello A1-

A2) , in alternativa,della lingua Inglese (livello A2) ;  
� non avere già beneficiato di altra borsa Leonardo da Vinci PLM, erogata da qualsiasi 

ente negli anni precedenti; 
� non essere iscritti a corsi con frequenza obbligatoria a partire dal 1° gennaio 2012; 

 I cittadini di paesi extracomunitari, inoltre, devono essere in possesso dei seguenti 
documenti in corso di validità fino al termine della mobilità prescelta: 

 permesso di soggiorno o permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo 
(ex “carta di soggiorno”). 

 
Il beneficiaro, al tempo stesso dovrà: 
- rispettare tutti gli accordi presi con l'organizzazione ospitante per quanto concerne logistica, 
accomodation e tirocinio; 
- rispettare le regole dell'organizzazione ospitante, le normali ore lavorative, codice di 
condotta e prassi consolidate; 
- comunicare alla sending organization ogni tipo di problema o cambiamento in merito al 
tirocinio; 
- redigere un report finale sull'esperienza;  
- dovrà impegnarsi a svolgere tutte le attività previste. 
La borsa per il tirocinio è da intendersi a copertura delle seguenti spese sostenute direttamente 
dall’ente promotore, il Comune di Olbia con il contributo dell’Unione Europea: 
- Viaggio di andata e ritorno 



- Vitto e alloggio per 8 settimane per i tirocinanti   
- Corso di formazione 
- Assistenza organizzativa all'estero 
Non sono previsti rimborsi per eventuali costi sostenuti dal candidato per partecipare al 
colloquio di selezione, né per partecipare alla formazione pre - partenza, che è obbligatoria e 
gratuita. 

ART.4 
Presentazione della domanda 

La domanda di partecipazione alla mobilità dovrà essere debitamente compilata in tutte le sue 
parti, utilizzando esclusivamente il modulo di candidatura scaricabile dal sito 
www.comuneolbia.ot.it e dai siti dei partner del progetto. 
I candidati potranno presentare una candidatura per uno o due paesi di destinazione. 
Al modulo di candidatura occorre allegare: 

� curriculum europeo (modello allegato); 
� fotocopia di un documento di identità in corso di validità e valido per l’espatrio; 
� fotocopia del codice fiscale e/o tessera sanitaria. 
� e inoltre per i cittadini extracomunitari : 
�  fotocopia del permesso di soggiorno o permesso di soggiorno CE per soggiornanti di 

lungo periodo (ex “carta di soggiorno”); 
� fotocopia del passaporto. 
Termini di presentazione delle domande e modalità di partecipazione 
Le domande redatte in carta semplice, dovranno essere indirizzate al Comune di Olbia 
SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA – ASSESSORATO ALLE  POLITICHE 
GIOVANILI  Via Dante n.1 e pervenire al Protocollo Generale dell’Ente entro le ore  
13,00  del giorno 07.01.2013,  a pena di esclusione.  
Qualora le domande dovessero essere inviate in busta chiusa, le stesse dovranno riportare 
il mittente e la dicitura “Programma Leonardo da Vinci “Learn and Back” Scadenza 
07.01/2013”. Farà fede il timbro apposto dal Protocollo del Comune di Olbia 
Le domande potranno essere inviate anche tramite POSTA CERTIFICATA (PEC) 
all’indirizzo: 
 comune.olbia@actaliscertymail.it  Farà fede la data di ricevimento al protocollo 
dell’Ente ovvero entro il 07.01.2013 

 
Saranno automaticamente esclusi i candidati le cui domande risultino: 

� pervenute fuori termine; 
� non redatte sull’apposito modulo allegato al bando; 
� incomplete, non firmate in originale o contenenti dichiarazioni errate o mendaci. 

 
ART.5  

Modalità di selezione dei candidati 
La valutazione dei  candidati sarà effettuata da un’apposita commissione che avrà a 
disposizione 30 punti da ripartirsi in base ai seguenti elementi: 

� Possesso del diploma di Laurea da meno di 12 mesi: punti 6 
� Possesso di certificazioni attestanti la conoscenza della lingua del Paese ospitante 

Livello A1/A2 : punti 5 
� Possesso di certificazioni attestanti la conoscenza della lingua veicolare (Inglese)  

Livello A2 : punti 4 
� Residenza nel Comune di Olbia : punti 3 
� Possesso di conoscenze  linguistiche rilevabili da esperienze elencate nel curriculum: 

punti 3 
� Possesso di documentazione attestante esperienze specifiche in ambito sociale: punti 

2 



� Possesso di documentazione attestante la conoscenza dei sistemi informatici: punti 2 
� Possesso di capacità  relazionali, spirito di adattamento, autonomia e motivazione 

rilevata a mezzo di colloqui individuali: punti 5 
 

ART.6 
Controlli 

 Il Comune di OLBIA  si riserva la facoltà di procedere a idonei controlli, anche a campione, 
sulla veridicità delle dichiarazioni rilasciate. Qualora dal controllo emerga la non veridicità 
del contenuto delle dichiarazioni, il candidato, oltre a rispondere ai sensi dell'art. 76 del 
D.P.R. n. 445/2000 e s. m. i., decade dai benefici eventualmente conseguiti. 
 

ART.7 
Copertura sanitaria 

I  candidati vincitori dovranno verificare presso l’ASL di appartenenza, prima della partenza, 
le eventuali indicazioni rispetto alla copertura sanitaria prevista nel paese di accoglienza; al 
fine di fruire delle agevolazioni previste, è necessario che il candidato vincitore porti con sé 
all’estero la tessera sanitaria europea rilasciata dal Servizio Sanitario Nazionale in corso di 
validità. 
 
Informativa per la tutela della privacy (art. 13 D. Lgs. 196/2003 e s.m.i.) 
Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, 
pena l’esclusione dalla selezione. 
Il trattamento dei dati indicati è finalizzato unicamente allo svolgimento delle finalità del 
presente Bando  e sarà effettuato da soggetti appositamente incaricati, con l’utilizzo di 
procedure anche informatizzate, in grado di tutelare e garantire la riservatezza dei dati forniti 
che potranno essere comunicati a soggetti terzi gestori e/o finanziatori di tali iniziative. I 
diritti dell’interessato sono quelli previsti dall’art. 7 della citata norma di legge. Responsabile 
del 
trattamento dei dati il Dirigente del Settore Servizi alla persona del comune di Olbia: D.ssa 
Giulia Spano 
Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6 della Legge del 7 agosto 1990 n. 241, si informa che il 
responsabile del 
procedimento relativo alla selezione in oggetto è la dott.ssa Giulia Spano. 
 

INFORMAZIONI 
Graduatoria e comunicazioni ai partecipanti: 
Tutte le informazioni afferenti il presente Bando, ivi compresa la pubblicazione della 
graduatoria, saranno pubblicati sul sito del Comune di Olbia , www.comune.olbia.ot.it  
link Comune Informa, e sui siti dei partner del progetto: 
Mine Vaganti European Youth Group www.minevaganti.org 
Comune di Telti  www.comune.telti.ot.it 
Comune di Tempio Pausania www.comune.tempiopausania.ss.it 
Comune di Sant’Antonio di Gallura  www.comune.santantoniodigallura.ot.it 
Anemos  www.anemos-arzachena.it 
Eurodessk Olbia www.comune.olbia.ot/Eurodesk/ 
Il Bando sarà inoltre disponibile  presso l’Associazione Amici del Sorriso  sita in 
Sant’Antonio di Gallura via Fonte Vecchia ,1. 
Eventuali informazioni potranno essere richieste alla D.ssa Maria Antonietta Malduca e-mail 
amalduca@comune.olbia.ot.it  
 

F.to Il Dirigente 
D.ssa Giulia Spano 


